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Era il 1995 quando in UK usciva il film "I.D." (uscito in Italia con grande fantasia
come "Hooligans"), pellicola dal” budget” non elevatissimo che però divenne in
breve tempo un “cult” che, a distanza di 20 anni, ha resistito benissimo al tempo e si
guarda ancora con grande piacere. Zero canzoni accattivanti, zero ossessione per i
vestiti e le mode, scene di violenza solo accennate o mostrate fuori dallo schermo ...
eppure il tutto funziona alla grande grazie ai dialoghi e a una trama tanto semplice
quanto perfetta: un gruppo di poliziotti viene infiltrato in una tifoseria londinese, fino
a quando il fascino oscuro della violenza non fa perdere la testa ad uno di loro, fino a
farlo diventare più “hooligan” degli “hooligans”.
La tifoseria è quella immaginaria dello Shadwell Town (quartiere realmente esistente
dell'East End londinese), ispirata dichiaratamente al Millwall (anche se le immagini
dentro lo stadio vennero girate a Vicarage Road, casa del Watford; da qui i colori
sociali giallo e neri). Regista della pellicola era una vecchia conoscenza dei film sulle
sottoculture britanniche, Philip Davis, il Chalky di "Quadrophenia" e lo Yeti di "The
Firm", e il ruolo del proprietario del pub “The Rock”, nonché veterano “hooligan”
dello Shadwell, fu affidato a Warren Clarke, uno dei Drughi di Arancia Meccanica,
morto lo scorso anno.
Ebbene, dopo vent'anni, è notizia di questi giorni che è in produzione il “sequel”
(lunedì è stato il primo giorno di riprese), dal titolo "I.D. 2: Shadwell Army": lo
Shadwell ora è stato acquistato da un oligarca russo che ha portato la squadra in
Europa rinvigorendo così anche la parte più violenta della tifoseria. Inoltre la tensione
nel quartiere di Shadwell sta crescendo, a causa dell'imminente costruzione di una
moschea nella zona, che sta aizzando gli animi dell'estrema destra. In tutto questo
contesto si muovo Mo, un poliziotto asiatico che, come due decadi prima John, viene
infiltrato nella locale “firm” e finirà anche lui per subire il fascino del lato oscuro.
Inutile dire che siamo molto curiosi di questo “sequel”, anche perché rivedremo
anche alcuni personaggi storici della pellicola originale, quindi non ci resta che
aspettare per capire se i cani mordono ancora.

